
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  CHERCHI CARLA  

Indirizzo  72, VIA ROMA 09100 CAGLIARI 

Telefono  3470465425 

Fax   

E-mail  ccherchi@regione.sardegna.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  24 AGOSTO 1975 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Periodo Riferimento  Luglio 2007 – ad oggi 

• Commitente  Agenzia Regionale del Lavoro, Cagliari 
• Settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Studi, ricerche in tema di mercato del lavoro. Partecipazione all’ideazione, 
realizzazione e monitoraggio progetti e sperimentazioni in materia di mercato 
del lavoro e inserimento lavorativo. 

• Periodo Riferimento  Marzo 2004 - dicembre 2006 

• Commitente  BIC Sardegna Spa – Agenzia Regionale del Lavoro, Cagliari 
• Settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione a progetto nell’ambito del Progetto SPOT.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione dei tirocini formativi e di orientamento, rendicontazione, tutoraggio 
e monitoraggio dei tirocini con borsa. Attività di informazione, primo 
orientamento e consulenza individualizzata rivolta a tirocinanti ed aziende 
presso lo sportello SPOT dell’Agenzia Regionale del Lavoro. 

• Periodo Riferimento  Luglio 2005 – Luglio 2007 

• Commitente   Amministrazione Provinciale di Cagliari 
• Settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione a progetto nell’ambito del Progetto per l’avvio dei 
Servizi per l’impiego nell’ambito della misura 3.1 POR Sardegna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di collaborazione a progetto con il ruolo di Esperto per l’inserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati per l’attuazione del Progetto Sperimentale 
per i Servizi per l’Impiego nella Provincia di Cagliari.  

• Periodo Riferimento  Gennaio 2005 – Giugno 2005 

• Commitente  Istituto Professionale di Stato per l’industria e l’artigianato Ferraris 
di Iglesias 

• Settore  Istituto Scolastico Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione a progetto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza rivolta alle classi V° del corso di catering e 
banqueting all’interno del modulo “Il mondo del lavoro”.  
 

• Periodo Riferimento  Gennaio 2005 – Aprile 2005   

• Commitente  Università degli Studi Di Cagliari 
• Settore  Università 
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• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Occasionale attività di docenza nell’ambito dei “Corsi di Formazione per 
l’Orientamento al Lavoro” organizzati dall’Università di Cagliari e destinati a 
laureandi e laureati (PON 2000/2006 Mis. III.5 Alta Formazione ed 
Orientamento). 

• Periodo Riferimento  Agosto 2003 gennaio 2005 

• Commitente  Comune di Sinnai  
• Settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione a progetto nell’ambito del Progetto POR 3.4  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Animatrice economica all’interno del Centro Servizi per l’inserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati istituiti nell’ambito della misura 3.4 
del POR Sardegna presso il comune di Sinnai. Attività di promozione 
dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Gestione dei fondi per 
l’autoimprenditorialità dei disabili. Realizzazione di una banca dati e di un sito 
internet (www.perorientarsi.it) per favorire l’accessibilità ai servizi da parte dei 
disabili. 

• Periodo Riferimento  Settembre 2003 marzo 2004 

• Soggetto Ospitante  Agenzia Regionale del Lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di accoglienza, informazione ed orientamento al mercato del lavoro 
all’interno del Servizio Orientamento dell’Agenzia, con particolare attenzione 
alle tematiche relative all’inclusione lavorativa dei disabili. Attività di 
promozione e di istruzione delle pratiche di attivazione dei Tirocini Formativi e 
di Orientamento.  

• Periodo Riferimento  Novembre 2002   agosto 2003 

• Commitente  Italia Lavoro S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con l’Agenzia Ministeriale Italia Lavoro per l’Azione di 
Sistema nazionale sulla mobilità del lavoro e delle imprese. Assistenza 
tecnica rivolta alle Regioni impegnate nel progetto di mobilità. 
Partecipazione al gruppo di formatori sull’Azione di Sistema. 

• Periodo Riferimento  marzo 2003 aprile 2003 

• Commitente  Liceo Ginnasio Statale G.M. Dettori di Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento, progettazione ed erogazione del modulo relativo alle Tecniche 
di ricerca attiva del lavoro all’interno del corso IFTS “Tecnico delle imprese 
culturali per il turismo”. 

• Periodo Riferimento  Settembre 2002 dicembre 2002 

• Soggetto Ospitante  Agenzia regionale del Lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio e ricerca sulle politiche del lavoro e sulla normativa di 
inserimento lavorativo dei disabili. 
 

• Periodo Riferimento  giugno dicembre 2002 

• Soggetto Ospitante  Agenzia regionale del Lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Stage all’interno del Master post laurea in Relazioni Industriali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio Formativo di Orientamento presso l’Agenzia Regionale del Lavoro, 
Servizio Orientamento. Elaborazione di un progetto di ricerca sull’occupazione 
e occupabilità degli ultra-quarantenni nel mercato del lavoro. 

http://www.perorientarsi.it/


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   a.a. 2001/2002  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari Centro Studi di Relazioni 
Industriali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto del Lavoro, Sociologia, Diritto sindacale 

Titolo della tesi di specializzazione: Normativa di sostegno all’inserimento 
lavorativo dei disabili adulti. Relatore: Prof.ssa Letizia Pruna. 

• Qualifica conseguita  Master in Relazioni Industriali 

• Date   a.a. 2001/2002  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Economia 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia Aziendale, Economia Politica, Organizzazione Aziendale 

Titolo della tesi sperimentale: Azioni di contesto e nuove linee di politica del 
lavoro. Il caso del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio Corso di studi in Economia Aziendale 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 105/110 

• Date   1993/1994  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G. Asproni di Iglesias  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 60/60 

ALTRI PERCORSI FORMATIVI 
Maggio 2011 Cagliari 2nd European Open Space Learning Exchange (Boscop, Poliste, Genius Loci) 
7marzo 2009 Cagliari, Corso di Marketing Politico (Ras, Commissione Regionale per le pari opportunità) 
Ottobre 2008, Cagliari, Il procedimento Amministrativo ex L. 241/90 e s.m.i. (Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali) 
Novembre 2008, Acquisti di beni e servizi (Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali) 
Luglio 2007 Sestu, ICF Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute, OMS, Alla ricerca di un linguaggio comune (Plus 21) 
Marzo 2007 Cagliari,  La Privacy (Alfema Consulenza, Provincia di Cagliari) 
Gennaio 2007, Cagliari, Amministrazione di sostegno (tribunale di Cagliari, Provincia di Cagliari) 
Dicembre 2005 Roma Orientare l’orientamento Politiche, azioni e strumenti per un sistema di qualità 
Workshop Internazionale di aggiornamento per gli operatori di orientamento (ISFOL) 
novembre 2005 Oristano  I servizi di Orientamento nella Società della conoscenza (Studio e Progetto 2) 
Settembre 2005 Cagliari Workshop internazionale Il valore della competenza (AIF Associazione Italiana 
Formatori)  
Aprile 2005 Capoterra “Il bilancio di competenze nell’orientamento”Seminario di aggiornamento per 
operatori dell’orientamento (Assipro -Associazione Italiana Professionisti dell’Orientamento- Leonardo 
Evangelista) 
Marzo 2003 Rimini Corso full-immersion di formazione-formatori sulle tecniche di gestione dell’aula e 
sulla progettazione dell’attività formativa (Italia Lavoro) 
Ottobre 2002 Cagliari  Tecniche di orientamento e di ricerca attiva del lavoro (Ras, Agenlav) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 



ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 La formazione post laurea mi ha consentito di acquisire buone capacità di 
gestione dei conflitti e di gestione dei gruppi, capacità che si sono rafforzate 
nel contesto lavorativo all’interno del quale mi sono spesso trovata a lavorare 
in gruppo. La facilità nei rapporti interpersonali è stata acquisita e consolidata 
soprattutto nel contesto lavorativo, primariamente nei tre anni di collaborazione 
con un quotidiano regionale, situazione nella quale ho imparato a rapportarmi 
con interlocutori diversi e a creare un canale di comunicazione positivo anche 
in situazioni complesse, e successivamente nelle diverse attività lavorative, 
sempre caratterizzate da un costante contatto con le persone e da uno 
scambio continuo tra colleghi. L’attività di orientatore, come quella di esperto 
nell’inserimento di soggetti svantaggiati, necessitano di solide capacità 
relazionali, di ascolto empatico e problem solving, come pure l’attività di 
docenza, erogata in contesti vari e ad interlocutori diversi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Le modalità di lavoro attraverso cui ho sviluppato la mia esperienza 
professionale sono fondamentalmente ascrivibili a contratti di lavoro 
parasubordinato, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e/o 
a progetto, fatto che ha imposto un’organizzazione personale del lavoro e di 
gestione del tempo  molto accurata e precisa, anche in considerazione 
dell’erogazione della prestazione presso più committenti. In tal senso 
l’organizzazione del lavoro e del tempo in funzione del raggiungimento dei 
risultati sono competenze maturate prevalentemente attraverso la stessa 
attività lavorativa. Sotto questo aspetto ho avuto anche la possibilità di 
coordinare il gruppo di lavoro costituito dai miei colleghi e di mettere alla prova 
le mie capacità di organizzazione delle attività, suddivisione dei compiti, 
gestione dei tempi di lavoro e gestione delle persone. 

Rispetto alle competenze organizzative ho avuto modo di partecipare alla 
elaborazione del progetto SPOT, alla predisposizione degli strumenti in uso nei 
Centri Servizi per il Lavoro, e mi sono curata dell’organizzazione di un Centro 
Servizi per l’inserimento lavorativo dei Soggetti Svantaggiati, progettando 
servizi, tempi e modi di erogazione, materiali informativi e divulgativi compreso 
il sito internet del progetto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ritengo di utilizzare in maniera efficace gli strumenti informatici necessari per 
lo svolgimento del mio lavoro, software ed hardware.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pur essendomi dedicata allo studio del pianoforte le capacità artistiche che mi 
riconosco sono maggiormente finalizzate ad un’applicazione nel mio lavoro, 
nella capacità progettuale e attuativa di interventi di politica del lavoro. 



PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  INTERVENTI PUBBLICI E PUBBLICAZIONI 
31 maggio 2006 Università degli studi di Cagliari- Dipartimento di 
Psicologia 
Intervento all’interno dell’insegnamento:Flessibilità e nuovi Rapporti di lavoro 
tenuto dal Prof. Porru. Titolo della lezione:  “I tirocini formativi e di 
Orientamento”. 
 

12 maggio 2006  Cesil di Samatzai, Sanluri, Segariu, San Basilio 
Intervento su “La sperimentazione del Centro Servizi Lavoro di Sanluri” 
durante il convegno “Lavoro e Territorio: i servizi per l’impiego, le politiche 
attive per il lavoro e per lo sviluppo locale”. 
 

2005 Pubblicazione In corso di pubblicazione l’elaborato dal titolo “Buone prassi 
per l’inserimento lavorativo dei disabili” in Il Progetto SPOT”.  
 

Marzo 2005 Pubblicazione  “Donna e Lavoro – Una guida pratica per le 
donne dalla ricerca del lavoro alla pensione” 
 

Dicembre 2004 Pubblicazione “Guida al Lavoro” Pubblicazione realizzata 
dal Centro Servizi per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggi del 
Comune di Sinnai in collaborazione con l’Agenzia Regionale del Lavoro. 
 

Marzo 2003 Pubblicazione dell’elaborato “politiche di inserimento di 
disoccupati e inoccupati adulti” 
 

18 aprile 2005 Comune di Decimoputzu – Assessorato ai Servizi Sociali 
Intervento in qualità di relatore al seminario “Il mercato del lavoro: le 
tendenze e le competenze richieste”. Intervento sulla ricerca attiva del 
lavoro 
 

17 maggio 2003 Aula Magna Università di Sassari Intervento in qualità di 
relatrice alla “Conferenza programmatica sulla disoccupazione e 
inoccupazione degli adulti.” Presentazione del Work in progress Politiche di 
inserimento di disoccupati ed inoccupati adulti. 
 
4 gennaio 2002 Istituto Minerario G. Asproni, Iglesias Intervento in qualità di 
relatrice al Convegno di presentazione della tesi di laurea alla presenza del 
Presidente del International Commitee the Conservation of Industrial Heritage 
Prof. Luis Bergeron e del Direttore del Settore Scienze della Terra 
dell’UNESCO 

 

 


